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Awocato - Cultore della materia - Dirigente Pubblico

a

Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana
Assessorato della Salute della Regione Siciliana 
Piazza Ottavio Ziino, 24,90145 Palermo (Italia)

Coordina là  predisposizione degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore. Esamina gli atti 
proposti dai Dipartimenti per la firma dell’Assessore. Coordina gli adempimenti in materia di nomine e 
designazioni di competenza dell’Assessore. Svolge le attività inerenti gli atti di sindacato ispettivo e 
relative risposte in raccordo con i Dipartimenti competenti. Esamina le problematiche inerenti le 
materie la cui trattazione è affidata alle strutture dei Dipartimenti secondo le direttive impartite 
dall'Assessore. Partecipa in rappresentanza dell'Assessore a riunioni operative ed incontri in sede e 
fuori sede. Supporta l’attività relativa ai rapporti Istituzionali. Svolge ogni funzione connessa all’incarico 
secondo (e direttive di volta in volta impartite dall’Assessore e dal Capo di Gabinetto.

Attività o settore Dirigente regionale di terza fascia presso l'Ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore.

Responsabile amministrativo per l’esecuzione della Convenzione AGENAS- 
Regione Siciliana
Assessorato della Salute della Regione Siciliana 
Piazza Ottavio Ziino, 24,90145 Palermo (Italia)

Responsabile per la semplificazione amministrativa degli uffici di diretta 
collaborazione
Assessorato della Salute della Regione Siciliana 
Piazza Ottavio Ziino, 24,90145 Palermo (Italia)

-Componente della Commissione per la verìfica delle procedure adottate dalle 
Aziende del SSR nella qualità di Stazioni Appaltanti per gli investimenti in materia 
di edilizia sanitaria e potenziamento tecnologico, nonché per la verifica dell'attività 
posta in essere dalle medesime Aziende per il superamento delle criticità emerse 
in sede di ispezioni svolte dai N A S . presso i Pronto Soccorso e le aree di 
emergenza dei P.O. (D.A. n. 589/del 13.4.2018 e D A  n. 1104 del 13.6.2018) 
Assessorato deila Salute della Regione Siciliana 
Piazza Ottavio Ziino, 24,90145 Palermo (Italia)

Commissario ad acta della fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù 
Fondazione "istituto G. Giglio” di Cefalù

© Unione europea, 2002-2019 | http;//europass.cedefop.eurapa.eu Pagina 1 /1 2



J ^ u ro p a s s

10/06/2019-a(la data attuale

10/08/2018-alla data attuale

10/12/2013—alla data attuale

08/01/2010-alla data attuale

15/07/2009-aIla data attuale

26/11A9

Curriculum vitae Ferdinando Croce

Ctr. P ietrapollastra - P isciotto, 90015 Cefalù (PA) (Ita lia)

Adozione degli atti relativi all’approvazione delle modifiche statutarie e all'avvio delle procedure di 
nomina degli organi della Fondazione, secondo il nuovo modello dì govemance scaturente da quanto 
deliberato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 156 del 4 aprile 2018, nonché per l'adozione 
degli eventuali atti indifferibili ed urgenti che dovessero rendersi indispensàbili per garantire la 
continuità amministrativa successivamente alla scadenza della prorogatici del Presidente e del 
Consiglio di Amministrazione, e fino alla ricostituzione degli organi.

Esperto del Sindaco del Comune di Condro (Me) in materie giuridico- 
amministrative ex. art. 14 l.r. n. 7 del 26.08.1992 e s.m.i. (determina sindacale n. 4 
del 10 giugno 2019)
Comune dì Condro
Via Roma, 44, 98040 Condrò (Me) (Italia)

Esperto del Sindaco del Comune di Tripi (Me) (con Determine sindacali n.
25/2018 e n. 5/2019)
Comune di Tripi
Via F. Todaro 63,98060 Tripi (ME) (Italia)

Esperto del Sindaco di Montalbano Elicona (Me) in materie giuridico- 
amministrative ex art. 14 l.r. n. 7 del 26.8.1992 e s.m.i. (Determine sindacali n, 24 
del 10 dicembre 2013, n. 24 del 13 dicembre 2014, n. 24 del 23 dicembre 2015, n. 
28 del 23 dicembre 2016 e n. 28 del 31 luglio 2017)
Comune di Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza - Casa Municipale, 98065 Montalbano Elicona (ME) 
(Italia)
Collaborazione con il Sindaco, nonché con gli amministratori e funzionari comunali, pe rl’espietamento 
delle attività di competenza; ottimizzazione del perseguimento degli obiettivi fissati nel programma dì 
governo; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei provvedi mentì, anche al fine di 
evitare contenziosi e ritardi nell'azione amministrativa;

Awocato
Aw. Ferdinando Croce
Via Faranda, 24,98123 Messina (Italia)
Diritto amministrativo
Nella indicata qualità assiste in giudizio, tra gli altri: la Città Metropolitana di Messina fex Provincia 
Regionale di Messina) (n. 3 giudizi dinanzi al Tribunale del Lavoro di Messina, n. 3 giudizi dinanzi ai 
Tribunale civile di Messina, n. 2 giudizi dinanzi alla Corte di Appello dì Messina, Sezione Lavoro), il 
Comune di Barcellona P.G. (n. 1 giudizio dinanzi al TA.R. Catania); il Comune di Capo d'Orianrio (n.
1 giudizio dinanzi alla Corte di Appello Lavoro di Messina, n. 2 giudizi dinanzi al Tribunale del Lavoro 
di Patti), il Comune di Montalbano Elicona (n. 2 giudizi dinanzi al T A R . Catania e numerosi giudizi 
dinanzi al Tribunale civile di Barcellona P.G.-), il Comune di San Fratello (n. 3 giudizi dinanzi al TA R . 
Catania e numerosi giudizi dinanzi al Tribunale civile di Patti) il Comune di Scaletta Zanclea (n. 2 
giudizi dinanzi al TA R . Catania e numerosi giudizi dinanzi al Tribunale civile di Messina), il Comune di 
Saponara (n. 2 giudizi dinanzi al T A R . Catania), I Comune rii Letoianni (n. 1 giudizio dinanzi al 
Tribunale civile di Messina e n. 1 ricorso straordinario) il Comune di Castellinola (n. 3 giudizi dinanzi al 
Tribunale ovile di Messina, n. 2  giudizi dinanzi al TAR . Catania, n. 1 ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana) il Comune di All (n. 4 giudizi dinanzi al Tribunale civile di Messina); 
il Comune di Malvaana (n. 1 giudizio dinanzi al TAFL Catania); il Comune di Monqiuffi Mélia (n. 1 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana), il Comune di Torma rotta (n. 2 giudizi 
dinanzi al T A R . Catania)

Cultore della materia (D.R. n. 2749 del15 novembre 2012; D.R. n. 3272 del 15 
dicembre 2014)
Università degli Studi di Messina
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Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)
S.S.D. IUS/10 (Diritto amministrativo) peri trienni 2009-2012,2012-2015:e 2016-2018 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, e per II triennio 2016-2018 presso il Dipartimento di Scienze U m a n e  
e Sociali ■

. ~ 11/03/2019 Componente del Comitato tecnico scientifico del Master in Quality Management 
nei servizi sanitari "Impresa 4.0"(con D.D.G, n. 568 dell'11 marzo 2019 
Università degli Studi di Messina 
Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)

2018 Componente del Comitato del Museo di Tripi 
Comune di Tripi
Via F. Todano 63,98060 Tripi (ME) (Italia)

2018 Componente del Collegio Arbitrale di Medicina Generale (nominato con D.A. 
1733/2018)
Assessorato della Salute della Regione Siciliana 
Piazza Ottavio Ziino 24,90145 Palermo (Italia)

2018 Componente tavolo di lavoro multistakeholder progetto di ricerca "l'innovazione 
inclusiva nella Regione Siciliana" (con Decreto n. 2066/2018 dell'Università degli 
Studi di Messina).
Università degii Studi di Messina 
Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)

09/08/2018 Coordinatore dell'Osservatorio giuridico del servizio sanitario (nominato con D.A. 
n. 1462/2018)
Assessorato delia Salute-delia Regione Siciliana 
Razza Ottavio Ziino, 24,90145 Palermo (Italia)

27/12/2017-10/06/2018 Componente della Commissione per la formazione delia graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi popolari (Determina sindacale n. 13/Adel 27 
dicembre 2017)
Comune di All
Casa Municipale - Via Brunaccini, 98021 All (Me) (Italia)
Esame delle domande per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi popolari del Comune di 
Ali suDa base del concorso generale ai sensi dell'art 9 del D.P.R. n. 1035/1972 e della l.r. n. 1 del 2 
gennaio 1979

23/03/2017-10/06/2018 Esperto del Sindaco di Alì (Me) in rtiaterie giuridico-amministrative ex a rt 14 l.r. n.
7 del 26.8.1992 e ss.mm.ii. (Determina sindacale n. 3 del 23 marzo 2017)
Comune di All
Casa Municipale - Via Brunaccini, 98021 All (ME) (Italia)
Collaborazione con il Sindaco, nonché con gli amministratori é funzionari comunali, per l’espletamento 
delle attività di competenza; ottimizzazione del perseguimento degli obiettivi fissati nel programma di 
governo; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei provvedimenti, anche al fine di 
evitare contenziosi e ritardi nell'azione amministrativa.

10/02/2017 Supporto tecnico-amministrativo aile attività del R.U.R (artt 31 e 36 del D. Lgs. n. 
50/2016) Determina dirigenziale n. 5 dei 10 febbraio 2017 
Comune di San Fratello

26/11/19
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Curriculum vitae Ferdinando Croce

Casa Municipale, Via Serpi, 98075 San Fratello (Me) (Italia)
Servizio di supporto tecniccaarnmìnistirativo al responsabile delprocedimerito dell'ufficio tecnieó 
comunale finalizzato all'esame della proposta dì realizzazione di “interventi finalizzati ; 1
aH'implementàzióne dei servizi smart city mediante l'ammodernamento dell'illuminazione nel Comune 
di San Fratello" ' ■

Supporto giuridico-amministrativo alle attività del R.U.P. (arti. 31 e 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016) Determina.dirigenziale n. 118. del 7 dicembre 2016 
Comune di Montavano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza, 98065 Montavano Elicona (ME) (Italia)
Consulenza ed assistenza stragiudlziale sugli aspetti giuridici ed amministrativi afferenti 
l’espletamento della gara d'appalto e la relativa aggiudicazione dei lavori di “messa in sicurezza e 
restauro del fortilizio ed aree dì pertinenza del Castello Federiciano” di Montalbano Elicona

Componente esterno dell'U.P.D. - Ufficio Procedimenti Disciplinari (Determina 
sindacale n. 20 del 23 novembre 2016)
Comune di Furci Siculo
Casa Municipale, Via Roma, 56,98023 Furci Siculo (Me) (Italia)
Conduzione dei procedimenti disciplinari conseguenti alle indagini sull'assenteismo dei dipendenti 
comunali del Comune dì Furci Siculo (Proc. pen. n. 3879/16 R.G.N.R.)

Esperto per le questioni giuridico-amministrative della Fondazione “Ignazio Foti” 
(delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 31 ottobre 2016)
Fondazione “Ignazio Foti” - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in Ente
Morale con R.D. n. 349 del 19 febbraio 1940
Via Vittorio Emanuele, 201,98060 Basicò (ME) (Italia)
Esaminare tutti gli affari legali, gli atti giudiziari notìficati, le richieste stràgiudiziali provenienti da terzi ed 
in genere ogni questione o pratica la cui ordinaria gestione procedlmentale rìschi di sfociare in una 

. fase contenziosa, e di volta in volta riferirne al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, 
esprimendo le più opportune valutazioni in merito

Componente del “Gruppo di verifica” istituito nell’ambito del “Programma 
straordinario di intervento per ~>la riqualificazione urbana e la sicurezza deile 
periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia” (delibera 
di incarico G.M. n. 153 del 6 ottobre 2016)
Comune di Ucria
Casa Municipale - Piazza Castello, 98060 Ucria (ME) (Italia)
Supporto alla attività del R.U.P. per l'apertura delle proposte pervenute e per ipotizzare l’avvio di un 
processo di partenariato pubblico-privato, secondo l’istituto dell'evidenza pubblica e ne) rispetto delle 
previsioni del nuovo codice appalti d. lgs. 50/2016

Tutor in Diritto Amministrativo
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enzo Silvestri” Piazza Pugliatti, 1 - 
98123, Messina
Piazza Pugliatti 1,98123 Messina (Italia)
Assistenza ai laureati in giurisprudenza; preparazione ai concorsi; correzione esercitazioni e verifiche; 
attività didattico-lntegrative per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo.

Esperto del Sindaco di Ali (Me) in materie giuridico-amministrative ex a rt 14 l.r. n. 
7 del 26.8.1992 e ss.mm.ii. (Determina sindacale n. 7 del 5 novembre 2015)
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Com une di A !ì
Casa M unicipale -V ia  B runaccini, 98021 A lì (M e) (lta lia ) :

Collaborazionecon il Sindacò, nonché cori gli amministratori e funzionari comunali, per l’espletamento 
delle attività di competenza; ottimizzazione del perseguimento degli Obiettivi fissati nel programma di 

. governo; corretta applicazione della legge.e legittima adozione dei provvedimenti, anche al fine di 
evitare contenziosi e ritardi negazione amministrativa

• 16/04/2014-31/12/2015 Borsista post-lauream
Università degli Studi di Messina -  Dipartimento S.E.A.M. (Scienze Economiche, Azeindali, 
Ambientali e Metodologiche Quantitative)
Piazza Pugliatti, 1 ,9 812 3  M essina (Ita lia)

Svolgimento di attività di studio e di analisi previste dal progetto “S.ESP.IUS. - Sistema Esperto di 
Supporto alle decisioni della Giustizia'1. Programma Operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 Asse 
IV Linea di intervento 4.1.1.1.

05/12/2013-05/12/2014 Esperto del Sindaco di San Fratello (Me) in materie giuridico-amministrative ex art. 
141.r. n. 7 del 26.8.1992 e s.m.i. (Determina sindacale n. 20 dei 5 dicembre 2013) 
Comune di San Fratello
Casa Municipale, 98075 San Fratello (ME) (Italia)
Collaborazione con il Sindaco, nonché con gli amministratori e funzionari comunali, per l'espletamento 
delle attività di competenza; ottimizzazione del perseguimento degli obiettivi fissati nel programma di 
governo; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei provvedimenti, anche al fine di 
evitare contenziosi e ritardi nell’azione amministrativa;

08/05/2014 Supporto giuridico-amministrativo alle attività del R.U;P. (art. 10 D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) Determina dirigenziale n. 28 dell’8 maggio 2014.
Com une di M ontàlbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza (Casa Municipale), 98065 Montavano Elicona (ME) 
(Italia)
Stesura di pareri puntuali su specifica richiesta del R.U.P., relativi alla fase di affidamento dei lavori di 
"manutenzione del Corso Principe Umberto e delle vie adiacenti con adeguamento della rete di 
smaltimento delle acque meteoriche’  - C.I.G. Z230F12CBA. Evitare potenziali contenziosi che 
determinerebbero rallentamento dei tempi di attuazione e costi aggiuntivi all'Amministrazione 
comunale in termini sia di risorse economiche che umane.

31/01/2014 Arbitro di Parte Pubblica
oscurato per la sensibilità delle informazioni)
Componente di Collegio Arbitrale per la risoluzione di controversia in materia di contratti pubblici ex 
a rtt 810 e ss. c.p.o e 241 e ss. D. Lgs. n. 163/2005 e ss.mm.ii. e  redattore del lodo arbitrale 
conclusivo

15/04/2009-30/04/2013 Consigliere d’Amministrazione 
Fondazione interuniversitaria “Horcynus Orca”
Edificio “ex Tiro a volo" Capo Peioro, 98164 Messina (Italia)
Rappresentante del Comune di Messina In seno al C.d A

02/2012-05/2012 Docente di corso monografico
E.R.S.U. Messina - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 
Via Ghibellina, 146,98123 Messina (Italia)
Lezioni nell'ambito dei Corsi di perfezionamento organizzati dalla Regione Siciliana per i propri 
dipendenti, In particolare sugli argomenti; “Ruolo dei privati negazione della P A ”  e “Strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie. La mediazione e la conciliazione’ ;
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10/02/2011-09/10/2011 E sperto  in D iritto  S ocietario ed A m m in istra tivo
. INNO VA BIC s.r.l. (sottoposta a d irezione e. coordinam ento di Università degli S tudi d i 

M essina, Com une di M essina e Provincia Regionale dì Messina)
V ia La Farina, 17 r Is. 278,98122 M essina (Italia)

Supporto alle attività riguardanti lo studio e la definizione della procedura amministrativa più idonea 
per lo sviluppo di partnership pubblico-private e relative forme di governarne nell’ambito dello “Studio 
di Fattibilità per la realizzazione di una piastra logistico/distributiva in prossimità dei nuovo porto 
commerciale realizzato in località Tremestieri”.

02/01/2006-15/06/2008 C onsig lie re  circoscrizionale
Comune di Messina - Consìglio della V  Circoscrizione “Antonello da Messina 
Via della Libertà 18 (ex. Gazometro), 98121 Messina (Italia)

22/05/2007-31/12/2007 Tutor/E sercita to re
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Giurisprudenza 
Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)

Attività didattico-integrative per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale 
Amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE m

08/06/2012 D otto re  di R icerca in D iritto  A m m in istra tivo  (C om m issione 
g iud ica trice : P residente P rof. E nrico Follieri; com ponente: P rof.
S erg io  Perongini; com ponente: P rof. G abrie lla  De G iorgi C ezzi).
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - DAP.P.S.I.
Via V ittorio Emanuele, 95100 Catania (Italia)

In data 3 dicembre 2008 era stato ammesso at XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Amministrativo - Commissione giudicatrice: Presidente Prof. Antonio Romano Tassone; componente: 
Prof. Sebastiano Licciardello: componente: Prof. Laura Mancatone. Primo classificato

31/05/2006-08/10/2009 P ratica forense
Studio Legale del Prof. Aw . Aldo Tigano 
Via Faranda, 24,98123 Messina (Italia)

In questa veste ha avuto l'occasione di cimentarsi su numerose pratiche di Diritto amministrativo 
aventi ad oggetto soprattutto attività d i consulenza legale di particolare complessità, sia giudiziale che 
siragiudiziale, nell'interesse dei più disparati enti e soggetti, pubblici e privati, insistenti 
prevalentemente net territorio della provincia d i Messina.

10/2006-07/2008 D iplom a di specia lizzazione in P rofessioni Legali (in da ta  18 aprile  
2008, con te s i in D iritto  A m m in istra tivo  dal tito lo  “I poteri 
am m in istra tiv i fra  em ergenza e con ting ib ilità  ed urgenza” , re la tore  
C h.m o P rof. A ldo T igano, con vo tazione d i 70/70).
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di Messina 
Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)

1999-2005 Laurea in G iurisprudenza V.O . in da ta  21 aprile  2006, con tes i in 
D iritto  P rocessuale A m m in istra tivo  dal tito lo  “Q uale tu te la  per 
l’in te resse procedim entale?” , re la to re  C h.m o Prof. A ido  T igano, con 
la  vo tazione di 110/110.
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Messina 
Piazza Pugliatti, 1,98123 Messina (Italia)

26/11/19 ffl Unione europea, 2002-2019 | http://eurapass.cedefop.europa.eu Pagina 6/12

http://eurapass.cedefop.europa.eu


- 2004-2005

1995-2000

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre

Lingue straniere

inglese

spagnolo

Competenze comunicative

■^^uroposs

Competenze organizzative e 
gestionali

-Curriculum vitae Ferdinando Croce

Borsa di studio “Socrates-Erasmus" ,
Universidad."Carlos III” de Madrid 

. Calle Madrid, Ì26 , Getàfe (Madrid) (Spagna)

M atu rità  c lassica, con vo tazione di 99/100 
, Liceo Ginnasio Statale "Francesco Maurolico" - 
Corso Cavour, 98122 Messina (Italia)

italiano

COMPRENSIONE PARLATO (PRODUZIONE SCRITTA
.......................... v ..........  .... .. ■ ..... . ' - .... ................................. 1........... -........ ............

Ascolto ì Lettura Interazione i Produzione orale !
.... ;........... ............. ! .............. ......... .........._....... ......... . J............... .............. j ...............................

B2 B2 B2 B2 B2

Diploma di First Certificate o f English (FCE), rilasciato dal “Cambridge Insfitute” nell'anno 2004;

................C I................................. c i .........  C Ì ........................." "  c V ................ ...............c i .................

Diploma di Espanol juridioo rilasciato dalla “Univorsìdad Carlos III de Madrid" nell'anno 2008.

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e Q2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

1. Notevoli capacità di public speaking, in particolare, saper parlare con scioltezza in pubblico, 
utilizzando adeguatamente sia il linguaggio verbale che quello non verbale.

2. Ottime capacità di scrittura, con particolare rifiemrntó alla scrittura di testi di vario tipo (verbali di 
riunione, relazioni, mail articolate, etc.) in maniera chiara, veloce e con l’utilizzo di un linguaggio 
appropriato dal punto di vista grammaticale e lessicale.

3. "Well-honed" capacità dì ascolto, essendo in grado di concentrarmi su quello che gli altri ti stanno 
dicendo e riesci a percepire sia il contenuto di quello che stanno dicendo che il tenore emotivo con cui 
lo stanno facendo.

4. Ottima padronanza lessicale, considerata la vasta conoscenza In termini dj vocaboli in linea 
generale e/o rispetto al linguaggio tecnico di un determinato settore professionale e se li utilizzi 
applicando le forme grammaticali più opportune.

■ Capacità di organizzare il lavoro autonomamente o assegnare a collaboratori e terzi adempimenti 
e scadenze;

■ Capacità di rispettare e far rispettare scadenze;

■ Capacità di concentrazione sul raggiungimento di gli obiettivi prefissati e capacità di 
rifunzionalizzazione degli obiettivi medesimi al mutare delle condizioni di partenza;

■ Capacità di lavorare In situazioni di forte stress, acquisita duranrte l'esperienza di lavoro libero
professionale e presso gli Enti pubblici presso cui si è prestato servizio di consulenza;

■ Ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

-dal 1998 al 2000 é stato rappresentante degli studenti in seno alla Consulta provinciale studentesca 
di Messina;

-dal 1997 al 2000 è stato Direttore dei giornale di istituto del Liceo Ginnasta F. Maurolico “Koiné";

-dal 1999 ai 2000 é stato rappresentante degli studenti in seno ai Consiglio d'istituto del Liceo 
Ginnasio “F. Maurolico”;
-dal 2002 ai 2006 è stato rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina;

-Nel novembre 2003 ha fondato - e ne è stato il Presidente lino al febbraio 2007- l'Associazione 
“Atreju-La Compagnia degli Studenti”, a tuttioggi attiva nell’Università degli Studi di Messina;

-é stato, fino al 27 dicembre 2011,3 coordinatore comunale dell’Associazione ambientalista “Fare
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Verde O.N.L.U.S.-Gruppo locale di Messina”;

-è stato componente del Consiglio Direttivo dell'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - 
Sezione di Messina per il biennio 2011-2013 e perii biennio 2013-2015; della medesima associazione 
è stato altresì, dal 17 aprile 2015 al 30 luglio 2015, Consigliere Nazionale;

-in occasione delle elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, è stato candidato alla carica di 
Presidente della V Circoscrizione "Antonello da Messina” del Comune di Messina, conseguendo n. 
2354 voti;

-dal 19 marzo 2014 ed a tutt’oggi è il Presidente della aggregazione di associazioni "Vento dello 
Stretto”;

-dall’8 luglio 2014 è iscritto alla "Associazione Avvocati' Amministrativisti della Sicilia”;

-dal 6 maggio 2016 è il Presidente dell’Associazione culturale forense "Aw. Nino D’Uva”;

- Buone competenze tecnico-professionali, con particolare riferimento alle abilità specifiche 
acqusitie nel settore degli appaiti pubblici;

- Ottime competenze comunicative- professionali, con particolare riferimento a:

■ comunicazione scritta

■ comunicazione verbale

■ comunicazione digitale

■ capacità di ascolto

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali -  Scheda nerrautovalutazione

Usa correntemente programmi informatici di videoscrittura e di posta elettronica (e-mail), oltre ai mezzi 
informatici di ricerca dei materiali giuridici, anche via Internet. Ottima conoscenza del pacchetto 
Microsoft Office, ed in particolare del programma 'Word”.

B

“Brevi note sulla differenza tra nomina, omessa nomina e revoca dell'assessore comunale e 
provinciale: un'occasione mancata per (riaffermare la vitalità dell'atto politico negli enii locali 
(Commento a Cass. Civ., SS.UU., 30 giugno 2009, n. 15233)’’, pubblicato su “Rassegna 
Amministrativa Siciliana”, Rivista trimestrale di giurisprudenza e legislazione della Regione Siciliana, n. 
4/09 (da pag. 1567 a pag. 15B6); e sulla Rivista telematica www.norma.dbi.it;

"La mediazione dei conflitti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione", in ” Voci dalX Congresso 
Mondiale di Mediazione - Una via verso la cultura la pace e la coesione sociale", a cura di Danilo De 
Luise e Mara Morelli, ed. Zona, 2015, pag. 255 e ss., ISBN 978-88-6438-585-3;

7  contratti esclusi in tutto o in parte dell'ambito di applicazione del Codice (artt 16-27)" in “Appalti e 
Contratti Pubblici - Commentario sistematico" al Codice dei contratti pubblici, a cura di Fabio Saitta, llA 
ed., Cedam, Padova, 2016, Cap.XI, ISBN 978-88-13-35507-4;

"L’emergenza quale criterio d i legittimazione soggettiva del potere", In "Scritti in memoria del Prof. 
Antonio Romano Tassone",, in (a cura dì): F. Astone, M. Caldarera, F. Manganare, F. Saitta, N. Saitta 
e A. Tigano, Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-
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88-9391-086-6; ■

"Brevi note sull'incidenza del servizio di assistenza a i richiedenti asilo e ai rifugiati nelle politiche di 
riqualificazione delle periferie urbane", In Atti del llA Convegno italo-brasiliano di Diritto Amministrativo 
e Costituzionale, dal titolo "Periferie e diritti fondamentali", tenutosi a Lecce il 13 e 14 giugno 2016, in 
còrso dì pubblicazione; ‘

“Brevi note sulla differenza tra nomina, omessa nomina e revoca dell’assessore comunale e 
provinciale: un'occasione mancata per Raffermare la vitalità dell'atto poMco negli enti locali 
(Commento a Cass. Civ., SS.UU., 30 giugno 2009, n. 15233)“, pubblicato su “Rassegna 
Amministrativa Siciliana", Rivista trimestrale di giurisprudenza e legislazione della Regione Siciliana, n. 
4/09 (da pag. 1567 a pag. 1586); e sulla Rivista telematica www.norma.dbi.it;

“La mediazione dei conflitti dei cittadini con la Pùbblica Amministrazione", in “Voci dalX Congresso 
Mondiale di Mediazione - Una via verso la cultura la pace e la coesione so d a le a cura di Danilo De 
Luise e Mara Morelli, ed. Zona, 2015, pag. 255 e ss., ISBN 978-88-6438-585-3;

“I contratti esdusi in tutto o in parte dell’ambito di applicazione del Codice (arti. 16-27)“ in “Appaio e 
Contratti Pubblld - Commentario sistematico” al Codice dei contrattipubbiid, a cura di Fabio Saitta, llA 
ed., Cedam, Padova, 2016, Cap. XI, ISBN 978-88-13-35507-4;

"L'emergenza quale criterio di legittimazione soggettiva del potere", in “Scrìtti in memoria del Prof. 
Antonio Romano Tassone",, In (à cura di): F. Astone, M. Caldarera, F. Manganane, F. Saitta, N. Saitta 
e A. Tigano, Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN: 978- 
88-9391-086-6;

“Brevi note sulllnddenza del servizio di assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati nelle poliOche di 
riqualificazione delle periferie urbane“, in Atti del llA Convegno Italo-brasiliano di Diritto Amministrativo 
e Costituzionale, dal titolo “Periferie e diritti fondamentaif, tenutosi a Lea»  il 13 e 14 giugno 2016, in 
corso di pubblicazione;

In data 24 ottobre 2010, in occasione dell'incontro di studi dal titolo “Sistema Messina” tenutosi presso 
l'Hotel “Capo Peloro Resorf, ha presentato una relazione dal titolo “E fficacia ed efficienza dei 
m odelli d i organizzazione nelle autonom ie locali m essinesi”.

12 marzo 2011, Salone delle Bandiere del Comune di Messina, Convegno su “L’erosione delle coste", 
Intervento dal tìtolo "Tlrtela delle coste e sdem anlalizzazioni”;

15 dicembre 2011, Aula Magna della Corte d'AppelIo di Messina, Convegno su "Novità in tema di 
annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto, “Introduzione".

-In data 21 marzo 2014, in, occasione del workshop dal titolo “Servizi sociosanitari: nuovi modelli di 
gestione”, organizzato dall’I.R.C.C.S. Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina, tenutosi presso S Salone 
delle Bandiere del Comune di Messina, ha presentato una relazione dal titolo “M odelli d i 
finanziam ento: la sperim entazione pubblico-privato net servizi socio-sanitari”;

-in data 15 aprile 2015, in occasione del convegno “Libertà di Circolazione: Area (disintegrata dello 
Stretto”, tenutosi presso l'Aula Silvestri del Dipartimento di Giurisprudenza, ha presentato una 
relazione dal tìtolo “Premesse per uno stud io  sui m odelli organizzativi nell’Area Integrata dello 
S tretto”;

-in data 14 giugno 2016, ha tenuto un intervento in occasione del llA Convegno italo-brasiliano di

- -Interventi a Seminari e/o .
Convegni
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Diritto Amministrativo e Costituzionale, "Periferìe e diritti, fondamentali", organizzato dail’A lBDAC,, . 
tenutosi a Lecce, sul tea “Brevi note sull'Incidenza del servizio di.assistenza ai rich iedenti asilo 
e a i rifug ia ti nelle po litiche d i riqualificazione deile periferie  urbane’”

-in data 2 luglio 2016, ha tenuto un intervento in occasione del Convegno annuale organizzato a 
Pantelleria dall'Associazione “Giuristi per le isole” sul tema "La ponderazione degli interessi nelle 
attività petrolifere off-shore”, dal titolo "Trivellazioni e sindrom e N im by”;

-in data 24 febbraio 2017, ha tenuto intervento in occasione del Convegno organizzato presso l'Aula 
Magna della Corte di Appello di Messina dal titolo "Tracce nella giurisprudenza degli insegnamenti del 
Prof. Aw. Enzo Silvestri. Legittimazione a ricorrere degli organi della RA.”, sul tema "I con flitti 
in terorganici negli Enti locali

-In data 5 maggio 2017, ha tenuto un intervento in occasione del Convegno “Immigrazione e diritti 
fondamentali” , organizzato a Siracusa dal Gruppo “San Martino”, dal titolo “ Il fenomeno m igratorio 
come variabile de ll’organizzazione am m inistrativa. Il caso degli S.P.R.A.R.”;

-in data 17 giugno 2017 ha tenuto un intervento in occasione del Convegno “Immigrazione e diritti 
fondamentali', organizzato a Lampedusa dall’Associazione “Giuristi perle isole”, dal titolo “Le isole 
m inori. Un laboratorio per la sperim entazione di nuovi m odelli organizzativi in  m ateria di 
sanità".

-E’ co-autore del pamphlet "Il fu tu ro  è a Messina”, ed. Centonove, anno 2005;

-Dal 13 al 18 giugno 2006 ha partecipato a Rimini alla Fiera EuroPA-Salone delle Autonom ie 
locali, appuntamento nazionale interamente dedicato al mondo delle Autonomie Locali, punto di 
incontro della P A  Centrale con la PA. Locale e luogo in cui le Aziende ed i Consulenti incontrano il 
grande mercato della Pubblica Amministrazione, in quell'occasione ha partecipato ai seguenti 
seminari e/o convegni;

"Lo sviluppo fra identità e innovazione - Strumenti per la riqualificazione urbana e !a competitività 
d'area vasta''-, “Il ruolo strategico del consiglio comunale e provinciale"-, "Tributilocali'-, “Il nuovo codice 
degli appaiti: l'apporto di capitali privati per gli impianti sportivi pubbiicT; "Organizzazione dei dati dei 
Trasporto Pubblico perle informazioni agli utenti rinati e  la gestione dei contratti della mobilità"', “Le 
società partecipate da Enti Locali. Continuità e discontinuità dell'evoluzione del modello introdotto 
dalia 1.142/90°; “La creatività e l’attrazione dei talenti quali motori delio sviluppo locata”;

-In data 27 ottobre 2006 ha altresì partecipato, a Parma, all'incontro di studi sulle S.T.U. (Società di 
Trasform azione Urbana), dal titolo “Società di trasformazione urbana: per una cultura urbanistica di 
qualità”.

-È stato inserito nell'Unità di ricerca del P.R. A.-Progetto dì Ricerca d i Ateneo dell’Università degli 
Studi di Messina dal titolo “liprocesso amministrativo: dalla giurisprudenza creativa alla codificazione", 
presentato per l'a.a. 2008/2009 e coordinato dal Prof. Antonio Romano Tassone;

-Nella già indicata qualità di Coordinatore comunale dell’Associazione ambientalista “Fare Verde 
O.N.L.U.S.-Gruppo locale di Messina”, ha promosso la costituzione di una Associazione Temporanea 
di Scopo per la partecipazione al bando inerente l'Azione Turismo dei “Piano Locale G iovani (PLG)” 
(promosso dal Comune di Messina e finanziato da! Ministero della Gioventù, in collaborazione con ( 
'Associazione Nazionale Comuni Italiani -ANCl- e la  Rete ITER, al fine di sostenere l'azione di 
politiche giovanili sulle tematiche del lavoro) per un importo complessivo di Euro 52.000,00 
(cinquantaduemila/00), in quella sede redigendo e presentando il progetto “Generazione Messina”. In 
data 20 luglio 2010 (Determina dirigenziale n. 70) la predetta AT.S. ha ottenuto l’affidamento della 
predetta azione. L'Azione è ad oggi In corso di realizzatone.

-E’ stato indicato dai Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina quale Delegato a l XXXI 
Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Bari, presso II Teatro Petruzzeili, dal 22 al 24 novembre
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2012;

-E’ stato componente della Com m issione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Messina per il quadriennio 2015-201$ celebratosi il 15-16-17 gennaio 2015;

Messina, 19 marzo 2003, "Forme di tutela e garanzie dei Diritti dell’Uomo”;

Università degli Studi di Messina, 7 luglio 2006, “Il nuovo codice dei contratti pubblici";

Università degli Studi di Catanzaro, 19 ottobre 2007, “La differenziazione dei riti processuali tra 
certezza ed effettività della tutela";

Università degli Studi di Palermo, 20-21 febbraio 2009, “Interesse pubblico e disegno organizzativo 
della Pubbliche Amministrazioni”;

Università degli Studi di Cassino, 26-27 marzo 2009, “ Interesse pubblico nell'esercizio della funzione 
di indirizzo politico";

Corte d’Appello di Messina, 30 marzo 2009, “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto", 
Relatore il Ch.mo Prof. Aldo Tigano;

Università degli Studi di Messina, 3 aprile 2009, "Dichiarazione di Inizio attività”, Relatore il Consigliere 
di Stato, Aw. Chiarenza Millemaggi;

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 21 aprile 2009, “La tutela dell’ambiente nella governante 
multilivello”;

Università degli Studi di Messina, 6 maggio 2009, “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte dei 
contratto: profili di giurisdizione”, Relatore il Considera di Stato, Doti. Cesare Lamberti;

Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad E. Cannada Bartali, 12-13 giugno 2009, 
“La tutela giurisdizionale nel confronti dei potere amministrativo e le  ragioni" dell'interesse pubblico", 
Siena, Certosa di Pontignano;

Università degli Studi di Catanzaro, presso Hotel ‘Villaggio Guglielmo”, Copanello (Cz), 3-4 luglio 
2009, “Cittadinanza e diritti delle generazioni future”;

Università “Mediterranea" di Reggio Calabria, 20 febbraio 2010, "Al di là dei confini statuali. Principi 
generali del diritto pubblico globale", presentazione del volume di Giacinto della Cananea;

Università degli Studi di Perugia, "L’azione amministrativa a venti anni dall’approvazione della Legge 
n. 241“ Perugia, 19 marzo 2010;

Università degli Studi di Messina, "Il processo amministrativo di I grado”, 9 aprile 2010, seminario con 
il Prof. Riccardo Villata;

Università degli Studi di Catanzaro, presso Hotel ViBagglo Guglielmo”, Copanello (Cz), 2-3 luglio 
2010, "Cittadinanza e diritti delle generazioni future";

Università degli Studi “Federico II" di Napoli - Chiostro di San Marcellino, 3 dicembre 2010,

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefbp.europa.eu Pagina 1 1 /1 2

http://europass.cedefbp.europa.eu


Curriculum vitae Ferdinando Croce

“Presentazione dei volumi AA.W . - L'interesse pubblico tra politica ed amministrazione".

Università degli Studi di Catanzaro, presso Hotel “Villaggio Guglielmo”, Copanello (Cz), 1-2 luglio 
2011, “Sindacato giurisdizionale e “sostituzione" della pubblica amministrazione”.

■ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e A.I.P.D.A., Bari, L'atto autoritativo: convergenze e 
divergenze tra ordinamenti, 30 settembre-1 ottobre 2011

Università degli Studi di Trento, Convegno annuale A.I.P.D.A. Associazione Italiana dei Professori di 
Diritto Amministrativo, Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice amministrativo, Trento 5-6 
ottobre 2012

Assemblea Regionale Siciliana, Palazzo dei Normanni, “La trasparenza negli appalti pubblici", 
Palermo 22 novembre 2013;

XXI Convegno annuale di studi, organizzato dalle Università degli Studi di Catanzaro, Reggio Calabria 
e Messina, presso Hotel “Villaggio Guglielmo”, Copanello (Cz), 24-25 giugno 2016, sul tema “I beni 
pubblici tra titolarità e funzione”;

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 9-10 settembre 2016, Convegno su 
“il governo dell'economia - nel centenario della nascita di Vittorio Ottaviano”;

Università degli Studi di Roma Tre, Convegno annuale AJ.P.D A  Associazione Italiana dei Professori 
di Diritto Amministrativo, su “Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme", Roma 7-8 
ottobre 2016;

Università degli Studi di Messina, Convegno su “Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo 
territoriale", Messina, 14-15 ottobre 2016;

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ‘V ili Giornate italo-argentine dì diritto 
amministrativo”, Reggio Calabria, 28-29 ottobre 2016

Trattamento dei dati personali

vV- Vi -

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’a lt 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e altari, 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Q a ,
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